PRIORITÀ DELLA
PRESIDENZA AUSTRIACA
CONVENZIONE DELLE ALPI
2017-2018

“PROTEZIONE ED
UTILIZZO”
PREMESSA
L’ARCO ALPINO occupa una superficie di circa 195.000 km2 e si estende
per 1.200 km dalle Alpi Marittime francesi al Caravanche. In questo territorio, nel quale
vivono circa 14 milioni di persone, una politica efficace deve necessariamente puntare su
valide cooperazioni internazionali.
Alla base di tali cooperazioni vi è ormai da 25 anni la Convenzione delle Alpi.
Sottoscritta il 7 novembre 1991 a Salisburgo e in vigore dal marzo 1995, essa è la spina
dorsale delle attività volte a preservare l’arco alpino quale spazio vitale, economico
e culturale e a svilupparlo secondo criteri di sostenibilità. Le caratteristiche
fondamentali della Convenzione delle Alpi sono l’approccio integrativo e una
politica olistica, che spazia dalla protezione dell’ambiente allo sviluppo del
territorio, dalla dimensione culturale a quella sociale.
Circa il 65% del territorio austriaco si trova all’interno del perimetro della
Convenzione delle Alpi. Otto Stati federati, vale a dire tutti tranne Vienna,
sono coinvolti direttamente, tre di loro - Vorarlberg, Tirolo e Carinzia - sono
anche interamente compresi nel territorio definito dalla Convenzione. Nel complesso,
la metà dei comuni austriaci, con più di 3 milioni di abitanti, si trovano nel territorio
in cui si applica la Convenzione delle Alpi. Oltre all'Austria, le Parti
contraenti della Convenzione delle Alpi sono Germania, Francia, Italia,
Liechtenstein, Principato di Monaco, Slovenia e Svizzera.
La Presidenza della Convenzione delle Alpi cambia ogni due anni, secondo un modello
a rotazione definito fin dalla sua creazione. L’Austria assume la Presidenza
succedendo alla Germania e la trasmetterà dopo due anni alla Francia secondo il
sistema di rotazione.
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LA CONVENZIONE DELLE ALPI
ED IL SUO FUNZIONAMENTO
IL COMITATO PERMANENTE, organo esecutivo della Convenzione delle
Alpi a livello tecnico, continuerà a lavorare con le consuete modalità. Sono previste quattro
riunioni, di cui due presso le sedi del Segretariato permanente, a Innsbruck e Bolzano. Le
altre date sono indicate nella seguente tabella:
ss

63. Comitato permanente
64. Comitato permanente
65. Comitato permanente
66. Comitato permanente
67. Comitato permanente +
XV. seduta della Conferenza
delle Alpi

DATA

LUOGO

4. – 6. aprile 2017
3. – 5. ottobre 2017 7.
– 8. marzo 2018
Giugno 2018
ultimo trimestre 2018

Bolzano
Gmunden
Innsbruck
n. c.
Tyrol/Castelo di Ambras

Il Comitato permanente è affiancato dal Gruppo di verifica, che da un lato controlla
l’attuazione delle disposizioni della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, dall’altro
esamina con apposita procedura le domande di verifica relative al presunto mancato
rispetto di tali disposizioni.
GRUPPO DI VERIFICA

25. Gruppo di Verifica
26. Gruppo di Verifica
27. Gruppo di Verifica

DATA

Primavera 2017
Autunno 2017
Primavera 2018
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LUGO

Saint-Gall
Vienna
n. c.

PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ
IN CORSO
Non subiranno modifiche le attività dei GRUPPI DI LAVORO E
PIATTAFORME istituiti per affrontare temi specifici o coordinare l’attuazione della
Convenzione delle Alpi. Proseguiranno anche gli incontri tra i Presidenti di tutti i Gruppi
di Lavoro e Piattaforme, avviati dalla Presidenza italiana e da allora riproposti ogni anno.
Particolare importanza viene attribuita alla prosecuzione dei lavori nell’ambito della
Strategia Macroregionale per la Regione alpina (EUSALP). Si dovranno infatti
supportare e coordinare al meglio le molteplici attività della Convenzione delle Alpi, dalla
guida dell’Action Group 6 di EUSALP ("Preservare e valorizzare le risorse naturali,
comprese quelle idriche, e quelle culturali”) alla conduzione del Gruppo di Lavoro
appositamente istituito in seno alla Convenzione delle Alpi.
Con la quarta edizione del concorso internazionale di architettura «Constructive
Alps», realizzato con il particolare contributo della Svizzera e del Liechtenstein,
verranno premiati an-cora una volta edifici alpini ecocompatibili, che si sono
particolarmente distinti.
Per quanto riguarda la formulazione di un Programma d’Azione Green Economy
nella regione alpina, le attività corrispondenti, come ad esempio l’organizzazione di
workshop regionali, proseguiranno sotto la direzione della Germania.
La prima attività riproposta dall’Austria sarà il festival letterario “Leggere le
montagne”, che si terrà in concomitanza con la Giornata internazionale della Montagna
e nelle giornate precedenti. Attraverso la letteratura si darà particolare risalto alla varietà
culturale e linguistica della regione alpina, rivolgendosi a un vasto pubblico per illustrare
con il linguaggio dell’arte la vita nelle Alpi e le sue sfide. Vista l’importanza del
coinvolgimento delle nuove generazioni sarà mantenuto il sostegno al Parlamento dei
giovani, che nel 2017 si riunirà in Austria.
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uL’intento è quello di valorizzare la Convenzione delle Alpi con tutta la sua
esperienza, le sue reti e i suoi contatti per farne un “forum” dal motto “Protezione e utilizzo”.
All’Austria non preme tanto reinventare quello che già c’è, quanto piuttosto ricondurre a
denominatori comuni le problematiche esistenti nei vari ambiti, dando maggiore risalto alla
visione integrata della Convenzione delle Alpi e soprattutto dei suoi Protocolli.
Priorità:
‐‐‐ “Il ruolo della donna nelle regioni montane”
Il tema centrale sarà il modo in cui le attività umane nelle Alpi possono essere
preservate (ed eventualmente migliorate) anche nella loro valenza ecologica,
economica e culturale e il ruolo particolare che spetta alle donne in tale contesto.
Una conferenza internazionale precederà il raduno delle agricoltrici austriache e
sarà un’occasione unica per incontrare le rappresentanti di altre regioni montane
del mondo e confrontarsi con loro.
MANIFESTAZIONE: Conferenza dei Ministri (ted./ingl.)
DATA:
18. –19. aprile 2017
LUOGO:
Alpbach
‐‐‐ "L´agricoltura di montagna: quale futuro? "
Anche in risposta alla campagna di attenzione al territorio lanciata dal Ministero per il
2017, è in programma per l’autunno del 2017. L’iniziativa intende promuovere lo
scambio di idee e riflessioni sul futuro dell’agricoltura di montagna, con particolare
attenzione alle specificità territoriali. In concomitanza con l’avvio delle nuove trattative
per la PAC sarebbe auspicabile la formulazione di un “messaggio” dalla regione alpina.
MANIFESTAZIONE: Conferenza dei territori (min.)
DATA:
Herbst 2017
LUOGO:
Salisburgo/Mittersill (da confermare)
‐‐‐ Per quanto riguarda le foreste montane è prevista una conferenza tecnica sul tema
dell’interazione fra ambiente e foreste, con riferimenti al Protocollo Foreste
montane e all’attuazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG).
MANIFESTAZIONE: Conferenza (tecnica)
DATA:
2017/18
LUOGO:
Stiria (da confermare)
--- 5 ---

‐‐‐ Nell’ambito della protezione della natura ci si propone di affrontare l’argomento della
“Gestione delle aree protette al di fuori dei parchi nazionali” come d’accordo con tutti gli
Stati federati.
MANIFESTAZIONE: Workshop (tecnica)
DATA:
2017/18
Carinzia (da confermare)
‐‐‐ Al tema dell’aqua sarà dedicato il “Forum Alpinum 2018”. L’evento del 2018 potrebbe
essere sfruttato anche per un confronto più approfondito su questo argomento,
concludendo da un lato il processo di revisione della valutazione del piccolo
idroelettrico nelle Alpi e analizzando dall’altro le specificità dei fiumi alpini. Sarebbe
ipotizzabile la stesura di una dichiarazione più ampia con chiare indicazioni politiche da
sottoporre all’approvazione della Conferenza delle Alpi.
MANIFESTAZIONE: Conferenza “Forum Alpinum”
Primavera 2018
Tirolo
‐‐‐ Il cambiamento climatico colpisce duramente le Alpi.
La Conferenza internazionale di Parigi ha segnato l’avvento di una nuova era nella
politica per il clima. Nell’ambito della Convenzione delle Alpi si deve dunque
intensificare la cooperazione internazionale su questo tema, riconoscendo al proprio
interno maggiore peso alla lotta e all’adattamento ai cambiamenti climatici nel
quadro della Convenzione delle Alpi sfruttando al meglio la propria funzione di
forum territoriale in grado di trasmettere impulsi al resto dell’Europa. A questo scopo
occorre strutturare i lavori all’interno della Convenzione delle Alpi e sfruttare il
know-how esistente nella regione alpina per raccogliere nuove idee, proposte e
approcci, ma anche per realizzare le attività necessarie a livello nazionale.
MANIFESTAZIONE: attività varie, p.es “Giornata nazionale del Clima”“
Primavera 2018
Salisburgo

--- 6 ---

‐‐‐ Vii. Rapporto sullo Stato delle Alpi
Il Rapporto sullo stato delle Alpi dedicato alla “Governance dei rischi nel contesto dei
pericoli naturali” rappresenta una straordinaria occasione per approfondire questo tema
nella regione alpina, migliorando e promuovendo i processi di governance dei rischi a
livello nazionale e transnazionale. Il mandato della piattaforma della Convenzione delle
Alpi “PLANALP” sarà integrato. Questa piattaforma della Convenzione delle Alpi
assicurerà inoltre un collegamento ottimale con l’Action Group 8 di EUSALP (“Migliorare
la gestione dei rischi e dei cambiamenti climatici, ricorrendo anche alla prevenzione dei
principali rischi naturali”) anch’esso a conduzione austriaca. L'obiettivo è quello di
migliorare la governance del rischio, individuare le buone pratiche ed elaborare soluzioni.
‐‐‐ L'iniziativa "Alpi rinnovabili" proseguirà e sarà dato supporto alla Germania per le
attività riguardanti l’efficienza energetica nel settore alberghiero e della ristorazione.
‐‐‐ Nell’autunno del 2017, si svolgerà un evento alpino sul tema “Mobilità sostenibile
nel turismo”, che presenterà esempi di buone pratiche provenienti dall’intera regione
alpina, le quali, tra l’altro, terranno conto dei benefici per la salute.
MANIFESTAZIONE: Giornata della mobilità sul tema “Mobilità sostenibile nel turismo”
DATA:
Autunno 2017
LUOGO:
Werfenweng (da confermare)
‐‐‐ Attuazione in collaborazione con la rete di comuni “Alleanza nelle Alpi” e con
la Germania di un progetto volto a rafforzare i legami fra realtà urbane e rurali.
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